STEPHEN

FASHION DESIGNER AWARDS VOL.5

5th edition spring|summer 2020
Come partecipare
Ogni studente che vorrà partecipare al contest dovrà compilare questo brevissimo form: http://bit.ly/FDAvol5.
Solo gli iscritti saranno considerati ai fini della valutazione finale.

Contesto
L’edizione di quest’anno è relativa alla collezione Spring|Summer 2020.

Cosa è richiesto ai concorrenti?
1) disegnare un capo di abbigliamento femminile che rispetti i seguenti requisiti: Capospalla (Chiodo, Blazer, Trench, Bomber,
etc) |Abito|Gonna|Pantalone o potete scegliere anche un Total Look (es. Capospalla + Pantalone) realizzato in uno dei
seguenti materiali: 1. Pelle | 2. Camoscio | 3. Pelle+Camoscio | 4. Tessuto+Pelle | 5. Tessuto+Camoscio | 6. Tessuto+Camoscio+Pelle.
2) disegnare un cartellino personalizzato seguendo l'impostazione Fashion designer x Stephen.
3) condividere il figurino ed il cartellino sul proprio Instagram (tramite un post+storia) e taggare la nostra pagina
stephen_1986_ scrivendo “nome fashion designer X STEPHEN”.

Qual è il premio per i vincitori?
I vincitori saranno 6. I fashion sketches dei vincitori saranno da noi prodotti ed inseriti in una capsule collection all’interno
della nostra main collection Stephen Spring|Summer 2020. Il capo sarà esibito con il cartellino che riporterà il nome
dello stilista. I vincitori saranno invitati nella nostra sede di Empoli (Fi) ed avranno la possibilità di partecipare al processo produttivo. I capi verranno esposti presso lo stand Stephen in una o più fiere di respiro internazionale dove i vincitori saranno invitati.
(Le fiere sono ancora da definirsi: sicuramente Super by Pitti Immagine @Milano e probabilmente Supreme @Monaco)

Parametri di valutazione
1. Coerenza tra il figurino e l'immagine del nostro brand (visitate il sito per capire il nostro mood ed il nostro target:
www.stephen-snc.com) | 2. innovazione / particolarità / coraggio | 3. originalità del cartellino | 4. Stories
engagement: ri-condivideremo sulla nostra pagina ufficiale di instagram le storie dei vostri fashion sketches in cui
ci taggherete e faremo votare i nostri followers. Ricordatevi di taggarci nelle stories altrimenti non potremo
ri-condividerle.

La deadline per condividere il proprio fashion sketch e cartellino è il 31|05.
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Sceglieremo i vincitori e pubblicheremo la lista entro fine Giugno. Ogni vincitore riceverà una mail all’indirizzo
fornito in fase di registrazione. Per info contattateci direttamente sulle nostre pagine social o ai nostri contatti.
Instagram: stephen_1986_ | Whatsapp: 334 1074582 | Mail: stephenitaly@gmail.com
P.S. Dillo ad un amico! Ti basta copiare ed incollare questo link http://bit.ly/FDAvol5 ed inviarglielo. Se
almeno 5 amici invitati da te si iscriveranno al contest otterrai uno sconto del 30% sulla nostra collezione
Spring | Summer 2019 (puoi vederla cliccando qui).

